
ISCRIZIONE CLASSI PRIME – CRITERI (delibera n.10 del Consiglio Istituto del 18/1/13) 

. Criteri iscrizioni classe prima primaria 

- Alunni in obbligo 

- Provenienza dall’IC 1 

- Fratelli/sorelle nell’IC 1 

- Residenti in Cento capoluogo  

- Non Residenti in Cento capoluogo  

- Anticipatari (stessa sequenza per alunni in obbligo) 

- Sorteggio delle eccedenze in “estrema ratio” come da C.M. 96 del 17/12/12, mantenendo i criteri 

della formazione classi (in caso di necessità di sorteggio, in base al numero degli alunni “eccedenti” 

rispetto ai posti disponibili si procederà prima al sorteggio della classe poi degli alunni in modo che 

alunni della stessa classe  siano indirizzati in altra scuola.)Prima di arrivare al sorteggio, i genitori 

saranno comunque convocati per indirizzare il cambiamento di scuola in accordo) 

. Criteri iscrizioni classe prima secondaria 

- Alunni in obbligo 

- Provenienza dall’IC 1 

- Fratelli/sorelle nell’IC 1 

- Residenti in Cento capoluogo 

- Non residenti in Cento capoluogo 

- Sorteggio delle eccedenze in “estrema ratio” come da C.M. 96 del 17/12/12, mantenendo i criteri 

della formazione classi (in caso di necessità di sorteggio, in base al numero degli alunni “eccedenti” 

rispetto ai posti disponibili si procederà prima al sorteggio della classe poi degli alunni in modo che 

alunni della stessa classe  siano indirizzati in altra scuola.)Prima di arrivare al sorteggio, i genitori 

saranno comunque convocati per indirizzare il cambiamento di scuola in accordo) 

 

A parità di situazione, precedenza a: 

- Alunno H 

- Alunno segnalato dai servizi 

- Presenza di fratello/sorella o genitore H 

 

 

Precedenza al Tempo Pieno o al Tempo  Prolungato: 

- Provenienza dall’IC 

-  fratelli già nello stesso plesso dell’IC 

- Entrambi genitori che lavorano 

- Famiglia monoparentale 

- Residenza Cento capoluogo 

- Non residenza Cento capoluogo 

NEL CASO DI SORTEGGIO PER INDIRIZZARE ALUNNI GIA’ NELL’IC 1 IN ALTRI ISTITUTI SARANNO 

RISPETTATI I CRITERI FORMAZIONE CLASSI RELATIVAMENTE ANCHE ALLA PRESENZA DI ALUNNI CERTICATI E 

ALUNNI STRANIERI; IL SORTEGGIO AVVERRA’ ALLA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI  DI 

INTERCLASSE/INTERSEZIONE DI PROVENIENZA 


